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                                           A tutto il Personale 
Alle Famiglie 

Al Sito  
 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale intera giornata del 25 
novembre 2020.  
 
 
“La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota DFP 71626P del 10 
novembre 2020 ha comunicato allo scrivente Ufficio le seguenti azioni di sciopero generale nazionale 
proclamate per il giorno 25 novembre 2020:  
-USI – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912: “tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, 
con contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche (compresa la scuola) e le categorie del lavoro 
privato e cooperativo”. Allo sciopero ha aderito anche il sindacato di Comparto USI SURF (Scuola, Università 
ed Enti di ricerca);  
-USB – P.I. Scuola: “tutto il personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente a tempo 
determinato e indeterminato, delle scuole in Italia e all'estero”.  
 

PER IL PERSONALE  
Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1, 
il personale interessato può rilasciare dichiarazione volontaria e farla prevenire in segreteria del personale 
all’indirizzo e-mail: rmic88700g@istruzione.it, entro le ore 9.00 del giorno 22 Novembre 2020. I docenti sono 
tenuti a comunicare per iscritto sul diario alle famiglie, quanto sopra citato, (per la parte di sola competenza) 
acquisendo la relativa firma per ricevimento dell’avviso da parte dei genitori e provvedendo ad avvisare le 
famiglie degli assenti. 

PER LE FAMIGLIE  
Il Dirigente Scolastico informa che non si garantisce il regolare svolgimento delle lezioni  per la giornata del 
25 novembre 2020 e invita i genitori, prima di lasciare i loro figli davanti la scuola, ad informarsi se questa è 
aperta e se il numero dei docenti in servizio è tale da garantire l’adeguata vigilanza. 
Qualora necessario, l’istituto assicurerà comunque il servizio, nei limiti disposti dalla norma (DPR 420/74; L 
146/90 e succ.ve integrazioni).  
 
Si ringrazia per la collaborazione.         

Il Dirigente Scolastico 
Luca Rinaldo Villani 
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